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OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mese di: Maggio - Luglio
2015 Compagnia FastWeb Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano.

ll Responsabile del Servizio

iI Visto il provvedimento Sindacale n. 31 del 30.1 2.2014 con cui sono state riconfermate le funzioni di

Responsabile del Servizio.
Viste le proposte di contratto datate 29.11.2013 e le note di accettazione delle proposte di contratto e le

comunicazioni di data inizio forniture a partire dal 01 gennaio 2014.

Vista la documentazione prodotta,dalla ditta FastWeb

Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano , costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia

per i mesidi:
Maggio - Luglio 2015 fattura n. PAE0018838 del 14.05.15

depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria.

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di€. 195,20 IVA inclusa, come di seguito

elencato:

N. Fattura lndirizzo lmpoÉo €. lvato

PAE0018838 lstituto Comprensivo Aicella 195,20

Verificata a seguito delriscontro operato:
- la regolarità delservizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativie quantitativiconvenuti.
- l'osservanza deitermini e delle condizioni pattuite.

- Ia regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Visto il regolamento di contabilità.
Visto ilClG n. Z7C14B83CB



Determina

1) di impegnare la somma di €. 195,20 che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descrittl.

2) di liquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di€. 160,00 emesse dalla

Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .

3) di versare la somma di€. 35,20 quale IVA al22o/o ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633172.

4) di accreditare la somma di€. 160,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via

Caracciolo, 51 - 20155 Milano .

5) la somma di€. 195,20 trova copertura finanziaria:

Capitolo 10430301 Art. 1 imp.ih scuole €. 195,20

6) di incaricare I'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè proweda agli

adempimenticonseguenti alla presente determinazione per quanto dicompetenza.

7) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

ll Responsabile del Seftore 3'
Geom. G, Cuccia
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